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DA Z’UZVYA I;A PROVINCIIlIl ’ 
Riunbne nella q Bassa» per la scuola 1 
angolata come inserimento nella cluba I Anche in Val di ScIaIve Il NUBIFRI&lO 

ha fatto danni per 250 MILIONI 
del Comune di Treviglio sulla 
problematica della scuola ma- 
terna; relazione della 2.a Com- 
missione interpartitica di Tre- 
viglio sulle modalità dell’assi- 
stenza e dell’integrazione didat- 
tica nella scuola primaria e se- 
condaria di 1.0 grado; relazione 
della 3.a Commissione interpar- 
titica di Treviglio sui problemi 

della scuola secondaria di 2.0 
grado e degli istituti di qualifi- 
cazione professionale. 

Ore 15 : motivi e linee per 
una scuola a pieno tempo. Il 
tema sarà svolto e dibattuto 
con i seguenti esperti: prof. 
Riccardo Luccio, psicanalista 
docente universitario a Milano 
(esperto sui problemi della 

Treviglio, 14 
La scuola come si inserisce 

nella cultura? E quando la cul- 
tura è ((partecipata))? Sono do- 
mande che molti uomini di 
scuola e di cultura si pongono 
e che le nuove realtà della le- 
gislazione regionale fanno bal- 
zare in primo piano, sotto la 
spinta di urgenti risposte. 

Problemi scottanti e di palpi- 
tante attualità, dunque, ai quali 
si mostra molto sensibile l’as- 
sessore delegato alla P.I. del 
Comune di Treviglio, dottor 
Ferruccio Gusmini che, in fatto 
di organizzazioni di tavole ro- 
tonde e dibattiti, non è alla 
prima esperienza. Ecco perché, 
ad iniziativa dell’assessore Gu- 
smini si svolgerà sabato e do- 
menica prossimi, 22 e 23 giu- 
gno, a Treviglio, presso il Cine- 
ma Teatro Filodrammatici- un 
importante Convegno di studio, 
promosso ’ - dice l’invito - 
dall’Assessorato alla P.I. e alla 
cultura del Comune di Trevi- 
glio. 

Il tema è ((Partecipazione e 
cultura: ruolo delle amministra- 
zioni locali nella nuova realtà 
della scuola». Al convegno han- 
no dato tutto il loro pieno 
appoggio l’assessore regionale 
all’Istruzione Filippo Hazon e 
I’assessore provinciale all’Istru- 
zione prof. G. Pietro Galizzi: 
Hazon aprirà personalmente i 
lavori. Il convegno sarà aperto 
agli amministratori, operatori 
scolastici e culturali e alla citta- 
dinanza tutta della Bassa Berga- 
masca: perché l’area del discor- 
so è appunto quella della «Bas- 
sa» pianura. 

Ripromettendoci di tornare 
sull’argomento, ecco qui di se- 
guito un programma dettagliato 
del Convegno : 

SABATO 22 GIUGNO 
Ore 9,30: apertura da parte 

del prof. Filippo Hazon, asses- 
sore regionale; relazione della 
1 .a Commissione interpartitica 

. 
scuola materna); prof. Angelo 
Beretta, psicologo docente uni- 
versitario a Sassari (coordinato- 
re del gruppo); prof. Ulderico 
Bernardi, sociologo docente 
universitario a Bergamo; prof. 
Enzo Petrini, pedagogista do- 
cente universitario a Trieste. 
Proposte di animazione’ socio- 
culturale a cura >del Gruppo 
dell’Università Cattolica: Cac- 
cio, Castiglioni, Ferrari, Merisi, 
Molinari, Salono, Saraceno, Vi- 
gorelli. 

DOMENICA 23 GIUGNO 
Ore 9,30: relazione dell’As- 

sessore alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Treviglio, dott. 
Ferruccio Gusmini! sul tema: 
«Motivazioni sociah, politiche e 
culturali per una scuola a pieno 
tem 0)). Dibattito diretto dal 
pro . Angelo Beretta. Conclu- P 
sione dei lavori da parte del1 
Assessore provinciale prof. Pie- 
tro Galizzi. 

Presenzieranno tra gli altri: 
on. Gilberto Bonalumi, on. An- 
gelo Castelli, il consigliere re- 
gionale dott. Giovanni Ruffini. 

Sono inoltre previste le se- 
guenti relazioni: Amministratori 
della Bassa Bergamasca sui 
problemi della zona; Sindacato 
F.L.M. sull’esperienza in atto 
della scuola dei lavoratori (150 
ore); Consulta degli insegnanti 
elementari di Treviglio; Comita- 
to di quartiere Geromina - S. 
Maria di Treviglio; Centro di 
ricerca e di documentazione dei 
problemi giovanili di Treviglio; 
Comunione e liberazione; 
Mo.C.E.B. (Movimento di Coo- 
perazione Educativa di- Base), 
libera associazione,@ di operatori 
scolastici e culturali della Gera- 
dadda e Bassa Bergamasca. 

Scontratosi in bici con un 
motorino Angelo Tagliaferri, 17 
anni, Petosino, è stato medica- 
to al pronto. soccorso dell’ospe- 
dale Maggiore: guarirà in una 
settimana. 

Danneggiate strade di collegamento tra le frazioni o di servizio ai campi 
e ai bowhi - Comprome- in talune zone il raccolto del fieno - Azione 
della Comunità Montana per il ricono&mento e il rimbrso dei danni 

di Scalve.’ signor Bortolo 
Piantoni L nilla somma di 
250 milioni di lire. 

il comunicato-stampa invia- 
to dal presidente della Co- 
munità montana di Scalve, 
sig. Bortolo Piantoni: 

KE’ terminato in questi 
giorni il bilancio generale 
dei danni provocati in Valle 
di Scalve dal nubifragio che 
si è riversato nel compren- 
sorio nei giorni 5 e 6 giu- 
gno. 

Oltre ai danni provocati 
ad alcune importanti strade 

sia di accesso alla Valle che 
quelle di collegamento tra 
le frazioni oppure di servi- 
zio ai campi ed ai boschi, si 
sono registrati anche note- 
voli danni alle colture agri- 
cole della Valle, specie per 
quanto riguarda gli ortaggi 
e soprattutto la coltivazio- 
ne delle patate. 

Il raccolto del fieno è 
stato compromesso, specie 
nelle frazioni di Vilmaggio- 
re, Pezzolo, Barzesto per 

Valle di Scalve, 14 
i11 maltempo dei giorni 5 

e 6 giugno - con il violen- 
tissimo nubifragio abbattu- 
tosi su Oltre il Colle e su 
parte della Valle del Riso - 
non ha risparmiato la Valle 
di Scalve, anch’essa colpita 
dalla pioggia torrentizia e 
dal ventaccio. Danni, dun- 
que, anche in Valle di Scal- 
ve: danni gravi, stimati - 
ufficialmente, dal presiden- 
te della Comunità montana 

cui si prevede una certa cri- 
si del settore agricolo già 
così in gravi difficoltà. 

Le strade di accesso ai 
pascoli, specie alla IvIanina, 
come pure dei boschi nella 
zona di Azzone, sono in 
condizioni disagevoli ed in 
pratica impraticabili; per 
cui è richiesto l’immediato 
intervento pubblico onde 
evitare che dette zone resti- 
no bloccate e quindi abban- 
donate. 

C 0 m p lessivamente l’im- 
porto dei danni provocati 
dal nubifragio dei giorni 
scorsi raggiunge la conside- 
revole cifra di circa L. 
250.000.000. 

Bisogna dire che molte 
responsabilità sui danni 
provocati, specie per quan- 
to riguarda le strade e gli 
argini dei fiumi, risalgono 
agli organi statali e regiona- 
li che, nonostante le fre- 
quenti segnalazioni dei peri- 
coli esistenti di gravi danni, 
non sono mai intervenuti. 

La Comunità ha ora in- 
trapreso una azione decisa 
perché i danni alle colture 
degli agricoltori Scalvini 
vengano riconosciuti e rim- 
borsati dagli organi respon- 

Ibili. E’ un’azione che va 
astenuta, perché la Valle 
i Scalve ha già troppi 
roblemi di per sé per per- 
lettersi il lusso di sobbar- 
n-ne anche altri». 

Ora si tratta di ripristina- 
re, soprattutto di rimborsa- 
re i danni subiti dalla furia 
del maltempo: la Comunità 
- come riferisce un comu- 
nicato è impegnata in un ’ 
azione per ottenere il rim- 
borso dei danni, parte dei 
quali sono fatti risalire agli 
«organi sta tali e regionali». 

Ma ecco, qui di seguito, 

Cordoglio ad Admra 
pér la morte 

delle due sorelline 
c 

DI NtiTTE, IN UNA CASA A COVO Adrara S. Martino, 14 
La disgrazia che ha provocato 

ieri a Clivio (Varese) la morte 
delle due sorelline Rosangela e 
Luigina Zanini, rispettivamente 
di 7 e 4 anni, ha sollevato 
grande impressione e profonda 
commozione qui ad Adrara S. 
Martino, dove risiedono i nonni 
e gli zii materni delle bambine. 
Come «L’Eco di Bergamo)) ha 
pubblicato nell’edizione di ieri, 
la disgrazia si è verificata gio- 
vedì pomeriggio nell’abitazione 
della famiglia Zanini presso 1’ 
azienda agricola condotta dal 
padre delle due vittime. Rosan- 
gela e Luigina erano entrambe 
nella stanza da bagno dove fun- 
zionava lo scaldabagno a gas; 
ad un certo punto, senza che le 
sorelline se ne awedessero, tro- 
vandosi entrambe nella vasca, 
la fiamma si è spenta ed il gas 
ha cominciato a fuoruscire sa- 
turando il piccolo ambiente. 

Quando un fratello delle 

bambine ha bussato alla norta. 
non udendo risposta nè rumori 
ha chiamato i genitori. Rosan- 
gela e Luigina sembravano dor- 
mire dentro l’acqua della vasca; 
purtroppo il loro era il sonno 
della morte, sopraggiunto per 
asfissia. Inutili tutti i tentativi 
operati prima dai genitori e poi 
dal medico per rianimarle. 

Questa mattina, appena la 
notizia della disgrazia e perve- 
nuta qui ad Adrara S. Martino, 
il nonno e gli zii delle due 
bambine uccise dal gas sono 
partiti per Varese. 

Rosangela e Luigina tornava- 
no spesso, assieme ai genitori, 
qui ad Adrara, il, paese natale 
della loro mamma, la signora 
Gemma Carrara. Ella e suo ma- 
rito - un agricoltore bresciano 
originario della Valtrompia - 
subito dopo il matrimonio si 
erano trasferiti, in un’azienda 
agricola di Rovato e qualche 
tempo più tardi a Clivio, dove 
risiedono attualmente. 

Un ladro suura con arma-aiowttolo - -- m 

sul derubato ma non riesce a fuggbe 
Agostino Alberti, in paese, e 
pi; precisamen te nell’ufficio a 
pianterreno. Quando stanotte il 
signor Alberti, reduce da un 
incontro con amici, è rincasato 
e ha notato la presenza di una 
bicicletta non sua sotto il por- 
tone, ha sospettato che qualco- 
sa non andasse, ha dato l’allar- 
me a moglie e figli e poi si è 
accinto a gettarsi contro il la- 
dro, che tale ormai appariva 
chiaramente colui che in bici- 
cletta era penetrato nel portone 
di casa sua. 

sottosopra - il ladro, il quale 
ha puntato una rivoltella che 
impugnava contro l’Alberti e ha 
anche sparato tre colpi. Ciò no- 
nostante il signor Alberti si è 
avventato sul ladro, per immo- 
bilizzarlo: c’è stata una cullutta- 
zione, ma alla fine il ladro è 
stato bloccato e rinchiuso nella 
cucina di casa, sotto vista dei 
signori Alberti, mentre il deru- 
bato ha informato telefonica- 
mente i carabinieri di Romano 
Lombardo. 

Quando il ladro è stato iden- 
tificato per Mario Ghilardi e gli 
è stata anche fatta una perqui- 
sizione, si è accertato che aveva 
in tasca una pistola giocattolo 
con sette pallottoline, due delle 

covo, 14 
Colluttazione fra ladro e de- 

rubato, sparo di tre colpi di 
pistola da parte del ladro arma- 
to, intervento deciso ,del deru- 
bato che alla fine blocca il la- 
dro, anche con l’aiuto di mo- 
glie e figli: questa in sintesi la 
sequenza che ha condotto all’ 
arresto, stanotte, qui a Covo di 
Mario Ghiiardi di 43 anni, di 
Treviglio, ospite della Casa di 
Lavoro di Lonato Pozzolo, che, 
dai carabinieri di Romano 
Lombardo, è stato condotto al- 
le carceri. 

Il Ghilardi, giunto a Romano 
in treno, ha rubato una bici- 

, eletta, poi si è recato a Covo, 
penetrando nella casa del signor 

quali sparate (resta da vedere se 
i «colpi» fossero dunque stati 
tre o due), due cacciaviti, una 
somma di denaro, un orologio, 
una pila, appunti ed altri ogget- 
ti. 

Il signor Alberti si è fatto 
medicare all’ospedale di Roma- 
no dove è stato giudicato guari- 
bile in sette giorni, per le esco- 
riazioni riportate nella collutta- 
zione con il ladro bloccato. 

Urtata da un’auto mentre a 
piedi stava percorrendo via 
Baioni, la signora Pierina Maf- 
fioletti, di 70 anni, ha riportato 
una vasta ferita al braccio sini- 
stro: è stata giudicata guaribile 
in 15 giorni. 

ti 

Per tutta risposta - è il rac- 
conto del signor Alberti - è 
balzato fuori dall’ufficio - do- 
ve era penetrato per compiere 
un furto ed aveva gettato tutto 8 8 

A Mornico A SCHILPARIO 

: As,,.&: a,Mi ii è ,spenta 

h più anziana. del paese 
D!iibattito sulla « gestion,e demo- 
cratica » della scuola e sull’at- 
tività espressiva dei ragazzi 

Mornico, 14 
Organizzate dalla Biblioteca 

comunale e in collaborazione 
con le scuole elementari si sono 
svolte a Mornico al Serio due 
valide ed interessanti manifesta- 
zioni culturali. 

Il giorno 2 giugno nell’ampio 
cortile delle scuole element ari, 
all’ombra degli annosi tigli, so- 
no stati esposti al pubblico i 
disegni e le composizioni poe- 
tiche di tutti gli scolari, prepa- 
rati durante l’anno scolastico 
nell’ambito di una sperimenta- 
zione di libere espressioni gra- 
fiche pittoriche. Il corso è stato 
sovvenzionato dall’Assessorato 
all’Istruzione Pubblica della 
Provincia di Bergamo, quale 
preludio all’avvento di una 
scuola a tempo pieno. L’inte- 
resse della popolazione, che nu- 
merosa ha visitato la mostra ed 
ha apprezzato l’iniziativa è sta- 
to suscitato nei giorni prece- 
denti con esposizione sugli spa- 
zi pubblicitari, sulle palizzate 
delle case in costruzione, di va- 
riopinti disegni preparati con 
pennelli e colori dai pittori in 

erba delle scuole elementari, su 
grandi fogli. Nell’ambito della 
manifestazione è stata program- 
mata una interessante conversa- 
zione tenuta dalla dott.ssa Livia 
Cavalli Giustozzi, direttrice di- 
dattica di Calcinate, e del pitto 
re Dietelmo Pievani sulla validi- 
tà delle attività integrative nel- 
la scuola. 

L’altra manifestazione si è 
tenuta lunedì 10 giugno, presso 
la Biblioteca comunale. Dibatti- 
to su: «La nuova gestione de- 
mocratica della scuola» con la 
partecipazione del prof. Pizzini, 
il quale ha illustrato al folto 
pubblico intervenuto le norme 
fondamentali della prossima 
gestione democratica della 
scuola. 

E’ seguito un vivace dibattito 
da parte dei numerosi presenti, 
tra i quali la direttrice didattica 
sig.ra Giustozzi Cavalli e il sig. 
Gianni Baracchetti del Centro 
biblioteconomico provinciale. 
Dall’incontro sono emersi vari 
problemi come l’impreparazio- 
ne dei genitori a gestire la nuo 
va struttura scolastica, il timo 
re, non infondato, di una estre- 
ma politicizzazione della gestio- 
ne. 

DUE AMICI 
DI SPIRANO 
FERITI IN INCIDENTE 

Zingonia, 14 
Due giovani amici di Spirano 

entrambi 25enni sono stati ac- 
compagnati ieri sera verso le 
ore 20 alla casa di cura S. 
Marco in conseguenza ad una 
accidentale caduta dalla moto 
sulla quale viaggiavano. L’inci- 
dente si è verificato nelle vici- 
nanze di Pognano ed ha visto 
quali sfortunati protagonisti i 
signori Antonio Amboni e Car- 
lo Malanchini. 

Nell’abbordare una curva il 
conducente perdeva il controllo 
della moto finendo nel prato 
adiacente la strada; i due occu- 
panti hanno accusato ferite in 
conseguenza alle quali sono sta- 
ti inviati alla clinica. 

All’Amboni sono stati neces- 
sari alcuni punti di sutura al 
cuoio capelluto mentre il Ma- 
lanchini ha riportato escoriazio- 
ni varie. 

8e la caveranno entrambi, 
SahO complicazioni, in una de- 
cina di giorni. 

<-- 
CADUTA 
DALL’ALTALENA 
FERITA UNA BIMBA 

Zingonia, 14 
Per una banale caduta dell’al- 

talena sulla quale si stava diver- 
tendo con alcuni coetanei la 
piccola Gesualda Mendicino di 
6 anni abitante con i genitori a 
Zingonia è stata accompagnata 
ieri sera poco prima delle ore 
20 al pronto soccorso della ca- 
sa di cura S. Marco. 

Il medico le ha riscontrato la 
sospetta frattura del piede de- 
stro quindi per una precisa 
diagnosi bisognerà attendere gli 
esiti delle radiografie alle quali 
verrà sottoposta nella giornata. 

3 ore, un tracciato di km. 
13,20 che si svilupperà attra- 
verso le colline della zona toc- 
cando fra l’altro Ma ello, l’ab- 
bazia di S. Egidio in b ontanella 
e Villa Montalbano. Il traguar- 
do è naturalmente fissato ad 
Ambivere. Le iscrizioni, accom- 
pagnate dalla quota di mille 
lire, si ricevono fino a mezz’ora 
prima della partenza. 

E’ mancata. improvvisa- 
mente a 91 anni di età, 
proprio come una luce che 
si spegne placidamente in 
fondo alla candela, la signo- 
ra FAUSTINA SPADA ved. 
RIZZI, madre dell’arciprete 
di Telgate don Gildo Rizzi. 
Era la più anziana del paese 
ed era una gioia vederla an- 
cora così presente a se stes- 
sa, intelligente, gustosa nel 
parlare, cordiale con tutti, 
immancabile alla sua Messa 
a cui arrivava accompagnata 
dal fratello, il tav. Fiorino 
Spada, o dalla figlia. Esile e 
sanissima fino all’ultimo, la 
vediamo nella foto alle ulti- 
me elezioni, mentre fa il 
suo dovere di cittadina a 
cui nessuna cosa avrebbe 
potuto farla mancare. Ap- 
partenente ad -una delle più 
antiche e stimate famiglie 

’ del paese, aveva avuto i 
suoi dolori, specie con la 
scomparsa in Russia di un 
figliolo, ma era di quelle 
donne veramente forti che 
sanno reggere ogni croce, 
sostenuta da una fede lim- 
pida e assoluta. Ai figlioli, 
particolarmente ai carissimi 
don Gildo e Bino, il bravo 
segretario della Pro Loco di 
Schilpario, al fratello, ai pa- 
renti tutti, siamo con tutta 
la popolazione di Schilpario 
vicinissimi in questo addio 
che è molto triste anche 
per tutti noi. 

(Foto TENCHINI - Schil- 
pario) 

DOMANI 
MARCIALONGA 
AD AMBIVERE 

Ambivere, 14 
Si stanno mettendo a punto 

gli ultimi particolari organizza- 
tivi della «Marcia della fratel- 
lanza)) (manifestazione a scopo 
benefico) che avrà luogo ad 
Ambivere domenica 16 giugno, 
con’ partenza alle ore 9 dal 
piazzale della chiesa. 

1 concorrenti dovranno pcr- 
corrcrc, nel tempo massimo di 

Nessun problema per 
i Sigg. Mariti o Fidanzati... 

> l 

Potranno assiistere alle partité i 

dei MONDIALI DI CALCIO 
eI ti AIR A hl,hl,CCCn 

Endenna in festh -- - -- ~~-~ - - 

Due i motivi di lieta ricorrenza: 
la festa di S. Barnaba e i 60 
anni di Messa dli Mons. Mosca 

un L lwln 

to alla nobile terra di Zogno 
residenza del Magistrato della 
Valle Brembana Inferiore, sopra 
un erto, dilettevole ed ubertoso 
colle s’innalza I’antica Parroc- 
chiale di Endenna, ove ebbe 
origine il Beato Tomaso- de Vi- 
talibus e, fra le altre cose dice: 
“nell’altare di S. Rocco è cu- 
stodita la testa dell’Apostolo S. 
Barnaba, qui da Cipro, da certi 
devoti mercanti della terra, che 
ivi praticarono, trasportata”». 

E il P. Celestino Cappuccino 
di Bergamo, nella sua ((Quadri- 
partita Storia», dopo aver ac- 
cennato al prodigioso ritrova- 
mento del corpo di S. Barnaba 
Apostolo in Cipro, e precisa- 
mente nell’anno 486 dell’Era 
volgare dice: «Alcuni secoli do 
po la grazia singolare della 
bontà divina e di esso Aposto 
lo, fu la sua Sacra Testa porta- 
ta nella Patria nostra e riposta 
nella Parrocchiale di Endenna 
terra della Valle Brembana In- 
feriore ove si trova oggidì pari- 
men ti». 

La.tradizione locale dice che 
alcuni negozianti di Endenna, 
essendosi recati a Cipro per rac- 
colta di lana, impetrarono da 
quegli isolani dietro ricompensa 
la insigne Reliquia della testa di 
S. Barnaba, e qual ricchissimo 
tesoro la nascosero in un cumu- 
lo di lana e la portarono seco 
in Patria che con gaudio e gra- 
to animo ricevette una sì pre- 
ziosa Reliquia. 

Endenna., 14 
Domenica 16 si celebra a En- 

denna la festa annuale di S. 
Barnaba. In questi giorni fervo 
no i preparativi nell’addobbare 
case, finestre e vie del paese. 
Quest’anno poi la festa assume 
un carattere di straordinarietà 
in quanto si abbina la celebra- 
zione della «Meda di diaman- 
te)) del nostro concittadino 
Mons. Can. Don Angelo Mosca. 

Ecco il programma: ore 7, 
Messa conventuale; ore 8,30, 
Messa seconda; ore 10,30, Mes- 
sa solenne’ celebrata dal festeg- 
giato, con discorso di distinto 
oratore; ore 15,30: Vespri. Pro- 
cessione con la insigne reli uia 
di S. Barnaba. Benedizione ‘E: u- 
caristica e solenne benedizione 
dei bambini. 

Presterà servizio la Scuola di 
canto ed il Corpo musicale di 
Zogno. Alla vigilia illuminazio- 
ne del campanile e del paese. 

Ed ecco ora alcune notizie 
storiche di particolare interesse 
per Endenna. 

Oltre all’antica pergamena 
conservata nella custodia dell’ 
insigne Reliquia di S. Barnaba, 
abbiamo anche storici berga- 
maschi che ne danno ampia te- 
stimonianza. 

Mario Muzio (sulla fine del 
sec. XV) nella sua sacra storia 
di Bergamo, parlando della Par- 
rocchiale di Santa Maria Assun- 
ta di Endenna dice: ((Di rimpet- 

LA Dl REZIO 
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